
03/2022

NEWSLETTER



 

   1 

 
DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Legge di Bilancio 2022:  
Le principali novità in materia di agevolazioni per le imprese 

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 
dicembre 2021 la legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) 
attraverso la quale il governo ha introdotto importanti novità in 
materia fiscale, e non solo, grazie alla previsione di 
agevolazioni e misure finalizzate a garantire finanziamenti per le 
imprese. 

 

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dell’ampio 
pacchetto di misure per le imprese disciplinate dalla manovra: 
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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E DESIGN (art. 1, comma 45) 
 

E’ prorogata, con l’introduzione di alcune modifiche, la disciplina 
del credito d'imposta per gli investimenti in: i) ricerca e sviluppo, ii) 
transizione ecologica, iii) innovazione tecnologica 4.0 e altre 
attività innovative. 
Come, infatti, disciplinato dall’articolo 1 comma 45 della 
manovra: 

i) Il credito di imposta per la ricerca fondamentale e per 
la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale viene 
esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà 
riconosciuto nella misura del 10% delle spese 
agevolabili, a fronte del 20% fino ad oggi previsto, e 
con un massimale fissato a 5 milioni di euro.  

ii) Fino al 2023 il credito d’imposta per le attività di 
innovazione tecnologica e il credito d’imposta per il 
design e l’ideazione estetica sarà riconosciuto nella 
misura del 10% delle spese agevolabili entro un limite 
massimo di 2 milioni di euro. Per il 2024 ed il 2025 sarà, 
invece, riconosciuto in una percentuale ridotta pari al 
5% delle spese agevolabili nel medesimo limite 
massimo di 2 milioni di euro. 

iii) Viene confermato il credito d’imposta per 
l’innovazione digitale 4.0 e per la transizione 
ecologica, di importo pari a: 

• 15% delle spese agevolabili entro un limite 
massimo di 2 milioni fino al 2022; 

• 10% delle spese agevolabili entro un limite 
massimo di 4 milioni nel 2023; 

• 5% delle spese agevolabili entro un limite 
massimo di 4 milioni nel 2024 e 2025. 

 
Riconfermare le numerose misure, introdotte con precedenti 
interventi normativi, finalizzate a sostenere la competitività delle 
imprese stimolando gli investimenti in particolari settori in forte 
crescita. 

Legge di Bilancio 2022:  
Le principali novità in materia di agevolazioni per le imprese 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE 
ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI (art.1 comma 46) 

 
E’ prorogata per l’anno 2022 la misura a sostegno delle PMI che 
decidano di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi 
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione 
europea o dello Spazio Economico Europeo.  
Pertanto, il credito d’imposta del 50% è esteso anche alle spese di 
consulenza relative alla quotazione sostenute fino al 31 dicembre 
2022.  
In ogni caso, dal 1° gennaio 2022 l’importo massimo di credito 
fruibile è ridotto ad euro 200.000, rispetto al limite di euro 500.000 
finora previsto. 
 
Estendere al 2022 le forme di sostegno a favore delle piccole e 
medie imprese per favorirne il processo di quotazione in mercati 
regolamentati. 
 
 

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI (art. 1, commi 47 e 48) 
 

E’ rifinanziata fino al 2027 la nuova sabatini, con uno stanziamento 
pari a 900 milioni di euro a sostegno della misura. 
Il criterio di ripartizione delle somme stanziate è il seguente: 

• 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (per un 
totale di 480 milioni di euro); 

• 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 
(per un totale di 360 milioni di euro); 

• 60 milioni di euro per il 2027. 
Inoltre, viene reintrodotta l’erogazione in più quote dei contributi, ad 
eccezione dei finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro 
per i quali il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione nei 
limiti delle risorse disponibili. 
 
Assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi 
delle micro, piccole e medie imprese. 
 
 

PREVISIONE 

PREVISIONE 

OBIETTIVO 

OBIETTIVO 



 

  4 

03/2022 
 FINANZIAMENTO MISURE DI SOSTEGNO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (art. 1, comma 49) 
 

Sono confermate le misure in precedenza introdotte al fine di 
sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, incrementandone – 
rispettivamente - le dotazioni per un importo pari a: 
 

a. 1,5 miliardi per il Fondo rotativo a favore delle imprese italiane 
che operano sui mercati esteri, ex art. 72, comma 1 del D.L. 
18/2020, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 

b. 150 milioni per il Fondo per la promozione integrata, ex art. 72, 
comma 1 del D.L. 18/2020, per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2026. 

 
Potenziare e rifinanziare gli strumenti volti ad accompagnare la 
proiezione sui mercati internazionali delle imprese italiane, finalità 
prevista anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) 
 
 

NOVITA’ PER IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (art. 1, commi 
dal 55 al 58) 

 
E’ prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina straordinaria del Fondo di 
Garanzia per le PMI di definizione comunitaria, introdotta dal c.d. 
Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), con le modifiche di seguito 
riportate rispetto alla previsione originaria. 

Dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo Centrale di Garanzia 
(FCG) sui miniprestiti fino ad euro 30.000 è ridotta dal 90% all’80%; dal 
1° aprile 2022, la gratuità verrà meno con la conseguenza che le 
garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione 
da versare al Fondo. 

Inoltre, per le richieste di ammissione alla garanzia presentate 
successivamente al 1° luglio 2022 non sarà più richiesta l’applicazione 
dello specifico modello di valutazione adottato dal Fondo.  

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022 l’importo massimo 
garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e 
la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di 
valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo per 
alcuni soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del 
Fondo ai quali, invece, in via ordinaria, non sarebbe previsto l’accesso 
alla garanzia. 
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Prorogare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, 
aggiornandola per migliorarne l’efficienza. 

 
 

GARANZIA ITALIA (art. 1, comma 59) 
 
E’ prorogata al 30 giugno 2022 la durata delle Garanzie Di Stato SACE, 
per i finanziamenti concessi dalle banche, introdotte dal Decreto 
Liquidità (D.L. 23/2020), la cui operatività era in precedenza prevista 
fino al 31 dicembre 2021, a favore delle imprese cosiddette midcap 
non riconducibili alla definizione di micro, piccole e medie imprese, 
con numero di dipendenti non superiore a 500 unità, che fino al 28 
Febbraio 2021 erano state gestite dal Fondo Centrale di Garanzia e 
dal 1° Marzo 2021 migrate allo strumento “Garanzia Italia” gestito da 
SACE. 

Facilitare l’accesso ai finanziamenti per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19, assicurando, così, continuità alle attività economiche e 
d’impresa. 

 

 
MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE (art. 1 commi 515-
519 e 521-526) 
 

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto 
Legislativo n.185/2000, in linea con quanto modificato dal D.L. 
73/2021, si dispone che l’accesso alla misura “ISMEA più impresa” sia 
consentito: i) sia alle imprese amministrate e condotte da giovani 
imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ii) che alle donne di 
tutte le età.  

E’, inoltre, stanziata una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 
per il Fondo mutualistico nazionale, istituito nello stato di previsione del 
Ministero delle politiche agricole e finalizzato alla copertura dei danni 
catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da 
alluvione, gelo-brina e siccità. 
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 Successivamente, per il 2022 sono autorizzati incrementi di risorse 

finanziarie per un valore pari a : 

i. 50 milioni di euro, a favore di ISMEA, per l’erogazione di attività, a 
condizioni di mercato, per la realizzazione di progetti di sviluppo 
delle società del settore agricolo e agroalimentare - C.d. ISMEA 
investe-. (art. 1, comma 521); 

ii. 10 milioni di euro, a favore di ISMEA, per la concessione di 
garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo 
termine. (art. 1, comma 522); 

iii. 5 milioni di euro per la dotazione del Fondo rotativo finalizzato a 
favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura –
c.d. ISMEA donne in campo-. (art.1, comma 524); 

iv. 15 milioni di euro finalizzati alla predisposizione di attività in favore 
dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricolture e del ricambio 
generazionale – c.d. ISMEA più impresa-. (art. 1, comma 525). 

 
Rifinanziare nuove e più efficaci misure a favore dell’agricoltura e 
dell’imprenditorialità agricola giovanile e femminile. 

 
 

NOVITA’ NELLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO (art. 1, comma 
914) 

 
Per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità 
l’importo massimo di credito concedibile è elevato ad euro 75.000, a 
fronte del limite precedentemente previsto di euro 40.000. Si dispone, 
inoltre, che gli intermediari di microcredito possano concedere 
finanziamenti, senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, a società 
a responsabilità limitata entro un importo massimo di euro 100.000. 

Garantire maggiori plafond e minori limiti all’erogazione di 
microcredito a favore di società a responsabilità limitata, lavoratori 
autonomi e microimprese. 
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